Parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
NOMINATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.44 DEL 15/06/2016
PREMESSO
− che è stato richiesto il proprio parere sull’atto avente per oggetto: APPROVAZIONE DELLA

VAR. N. 2/C/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, ADOTTATA AI SENSI DEL
COMMA
2,
ART.
175
DEL
TUEL.
AGGIORNAMENTO
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018 AI SENSI DEL COMMA 3 QUATER,
ART. 187, DEL TUEL.;

− che sono stati esaminati gli atti;
DATO ATTO CHE
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, è
adottata ai sensi del comma 3 quater, art. 187, del Tuel, al fine di verificare l'importo delle quote
vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate e ad approvare l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di
previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
Di seguito, in sintesi, il prospetto concernente l’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione presunto
al 31/12/2018:
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
+
+
+
=

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018
Entrate già accertate nell'esercizio 2018
Uscite già impegnate nell'esercizio 2018
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2018

78.486.692,41
53.266.851,46
216.012.192,17
211.510.243,30
618.530,74
12.138,46
702.403,56

54.846.378,00
81.505.126,02

Con l’aggiornamento del prospetto dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 si può
pertanto confermare l’applicazione di avanzo effettuata in sede di Bilancio di previsione in quanto la
quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e' superiore rispetto all'importo applicato al
bilancio di previsione.
Inoltre, con la variazione n2/c in approvazione si procede ad applicare al Bilancio di esercizio ulteriore
avanzo vincolato, per le ulteriori economie di spesa registrate e vincolate in questa sede per complessivi
€ 5.507.105,68 di cui 3.271.056,28 al titolo 2 della spesa e 2.236.049,40 al titolo 1.

La proposta di variazione inoltre riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio, che
possono essere come di seguito sintetizzate:
variazioni
2.236.049,40

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)
Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti)
Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie)
Totali maggiori risorse di parte corrente
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Maggior margine di parte corrente
Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale
Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
Maggior fabbisogno di margine corrente

-

124.184,79
189.654,68
2.549.888,87
459.065,42
2.090.823,45
variazioni
3.271.056,28
1.855.178,67
7.217.058,40
2.090.823,45

ESAME DELLE VARIAZIONI
ENTRATE TRIBUTARIE
In base al monitoraggio sull’andamento del gettito dei tributi, si ritiene di non dover procedere ad
adeguare lo stanziamento previsto per entrate tributari, che rimane pertanto pari a 101milioni di euro.
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
E’ stato adeguato lo stanziamento complessivo delle entrate da trasferimenti correnti, prevedendo una
variazione positiva netta, pari a 124.184,79 euro. La principale variazione riguarda l’inserimento di
maggiore risorse a valere del fondo regionale per la gestione ed il controllo del TPL , dal Comune di
Firenze per attività di comunicazione e dall'Unione Europea per il progetto Elastic. Lo stanziamento
passa, pertanto, da 27.170.283,58 euro a 27.294.468,37 euro.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Lo stanziamento complessivo delle entrate extratributarie aumenta complessivamente di 189.654,68
euro. La principale variazione positiva è inerente il rimborso dai Comuni per oneri anticipati per
contenzioso tpl. Si registra, inoltre, una variazione negativa sul canone concessorio da Firenze Fiera.
SPESA CORRENTE
La spesa corrente varia da 134.301.869,36 euro a 134.760.934,78 euro con un incremento netto, quindi,
di 459.065,42 euro.
Le variazioni più significative sono relative alle spese finanziate mediante utilizzo di avanzo di
amministrazione vincolato, per 2.236.049,40 euro e mediante le spese correlate all'incremento dei
trasferimenti e delle entrate extratributarie .Si è, inoltre, potuto procedere a realizzare risparmi di spesa
corrente per circa 2milioni.
Variazione
Incremento spesa finanziata da avanzo di Amministrazione vincolato

2.236.049,40

Incremento delle spese correlate ai maggiori trasferimenti correnti di cui sopra

124.184,79

Incremento spesa da maggiori entrate extratributarie per tpl

189.654,68

Risparmi di spese correnti
Incremento spesa corrente

-

2.090.823,45
459.065,42

I risparmi di spesa realizzati sono relativi alle seguenti poste:
Fondo rischi

-909.908,19

Manutenzione immobili

-620.000,00

Minori spese Direzione Avvocatura

-154.671,25

Trasferimento a Comune Firenze lavori Fortezza

-146.097,77

Minori spese fondo per sperimentazione

-200.500,00

Altre minori spese
Totale

-59.646,24
-2.090.823,45

ENTRATA IN C/CAPITALE E SPESA DI INVESTIMENTO
Sono state rimodulate le entrate e le spese di parte capitale in coerenza con l’aggiornamento dei quadri
economici delle opere. In particolare:
- è stato variato lo stanziamento di previsione delle entrate in c/capitale da alienazioni per € 254.906,00
euro, che ha finanziato opere (lavori su impianti sportivi) per pari importo;
- sono state reiscritte per esigibilità in entrata ed in spesa già previste nel bilancio di esercizio
2018/2020, annualità 2018 per € 1.125.565,85.
- sono state iscritte le risorse sull'annualità 2019 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti inerenti il fondo per la progettazione degli enti locali, che cofinanzia la redazione dei progetti
di fattibilità e dei progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza degli edifici e strutture
pubbliche, con priorità agli edifici scolastici per 530mila, prevedendo al contempo le risorse proprie per
il cofinanziamento pari a 106mila euro;
- sono state iscritte le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inerente
fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari € 202.000.00
per il 2019, € 342.000,00 per il 2020 ed € 1.027.000,00 per il 2021;
E’ stato, inoltre, possibile inserire nuove opere, per 2.090.823,45 euro, finanziate con l’incremento del
margine corrente derivante dai risparmi di spesa sopra descritti.
Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze:

ESERCIZIO 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO A NOVEMBRE dopo Var. 2_C
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PREVISIONE
ATTUALE

VARIAZIONE

PREVISIONE
DOPO
VARIAZIONE

ENTRATA
Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)
Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti)
Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie)
Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)
Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzioni di attività finanziarie)
Entrate Titolo 6.00 (Accensioni di prestiti)
Entrate Titolo 9.00 (entrate per conto terzi e partite di giro)

101.000.000,00
27.170.283,58
17.917.726,37
91.347.809,35
0,00
0,00
23.017.000,00
260.452.819,30

0,00
124.184,79
189.654,68
1.855.178,67
0,00
0,00
0,00
2.169.018,14

101.000.000,00
27.294.468,37
18.107.381,05
93.202.988,02
0,00
0,00
23.017.000,00
262.621.837,44

758.540,67
653.151,54
54.193.226,46

5.507.105,68
0,00
0,00

6.265.646,35
653.151,54
54.193.226,46

316.057.737,97

7.676.123,82

323.733.861,79

134.301.869,36
158.738.868,61
0,00
0,00
23.017.000,00

459.065,42
7.217.058,40
0,00
0,00
0,00

134.760.934,78
165.955.927,01
0,00
0,00
23.017.000,00

316.057.737,97

7.676.123,82

323.733.861,79

Totale
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

SPESA
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
Spese Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito, il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole
norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sulla G.U n. 302 del 31/12/2018,
S.O. n. 62), ed, in particolare, i commi da 819 a 826 sancisce il definitivo superamento del saldo di
competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme
generali sull’equilibrio di bilancio (ciò in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del
2017 e n. 101 del 2018);
Pertanto dal 2019 non trovano più applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che
riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla
presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi
(prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato
rispetto del saldo, premialità)
Ai sensi dell’art. 1 comma 821 della legge 145/2018 l’ente è in equilibrio in quanto il risultato di
competenza dell’esercizio non è negativo.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze
sulla base degli atti proposti ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’adozione dell’atto in rassegna.

Firenze, lì 29 gennaio 2019
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Dott. Alessandro Miccini
Rag. Massimo Minghi
Dott. Davide Poli

